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Verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 18 dicembre 2015 
 
Il giorno venerdì 18 dicembre 2015, alle ore 20:30, presso i locali della Scuola secondaria di 1° 
grado di Mel si è riunito il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Mel per discutere e deliberare sul 
seguente o.d.g.: 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 02.07.2015; 
2. tempo scuola e orari definitivi di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 2015/2016; 
3. piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 
4. variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2015;  
5. affidamento del servizio di cassa per il triennio 2016/2019;  
6. chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione dell’attività 

didattica; 
7. comunicazioni del dirigente scolastico. 

 
 
Intervengono i signori: 

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2014-2017 PRESENTE ASSENTE 

DA CANAL Daniela Rappresentante A.T.A. X  

DALLA VECCHIA Cristiano Rappresentante Docenti X  

DE BORTOLI Michele Rappresentante Genitori  X 

DEOLA Teresita Rappresentante Docenti X  

FERRARESE Cristina Rappresentante Genitori X  

FORATO Vittorio Rappresentante Genitori X  

FRANCESCHET Ornella Rappresentante Docenti X  

FRANZOT Cecilia Rappresentante Docenti X  

MENEGUZ Anna Rappresentante Genitori X  

MENEL Antonella Rappresentante Docenti X  

MIONE Serena Rappresentante Genitori X  

NOAL Elisabetta Rappresentante Genitori  X 

PIZZOLOTTO Silvana Rappresentante Docenti  X 

SANCANDI Ida Rappresentante Docenti X  

SOMMACAL Giuseppe Dirigente Scolastico X  

VENDRAMI Elisa Rappresentante Genitori X  

VENUTO Giorgio Rappresentante Docenti X  

ZANIVAN Andrea Rappresentante Docenti X  

TOTALI 18 15 3 

 
Il Presidente, Sig.ra MENEGUZ Anna, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta; verbalizza la docente DEOLA Teresita. 
 
 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 02.07.2015 

Viene distribuito il verbale della seduta precedente del 02.07.2015. Si concorda che, anziché 
procedere alla lettura integrale del documento, ogni Consigliere ne esaminerà il contenuto e 
l’approvazione viene pertanto rinviata alla prossima seduta. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado di Mel e Lentiai 

Via S. Andrea, 4 – 32026 Mel (BL) 

Telefono: 0437-753350  Fax: 0437 - 753021 

mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC:blic80900t@pec.istruzione.it 

mailto:blic80900T@istruzione.it
mailto:blic80900t@pec.istruzione.it


2 
 

2. tempo scuola e orari definitivi di funzionamento dei plessi per l’anno scolastico 
2015/2016 

Vengono riesaminati gli orari di funzionamento dei vari plessi rilevando che non ci sono, nel 
complesso, variazioni significative.  

La scuola primaria di Villa di Villa effettua ora il seguente nuovo orario: dalle ore 7:55 alle ore 
12:25 per adattamento all’orario di funzionamento del trasporto scolastico. 

L’Infanzia di Villa di Villa ha modificato l’orario che ora è il seguente: dalle ore 7:30 alle ore 16:00. 

Il Consiglio approva. 

 

3. Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 

Viene distribuito il piano completo delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione previsti per l’anno in 
corso che viene approvato all’unanimità.  

Il piano delle uscite didattiche sarà parte quindi integrante del Piano dell’offerta formativa che sarà 
successivamente approvato dal Consiglio. 

 

4. Variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2015 

La DSGA, Daniela Da Canal,  espone le variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2015, data 
a ciascun consigliere.   
 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 12.02.2015; 

VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale, in quanto sono stati 
assegnati i seguenti contributi: 

 

Contributo del Comune di Lentiai per progetti di ampliamento offerta formativa: € 5.000,00 
Contributo delle famiglie per corsi lingua inglese Scuola secondaria di 1° grado: € 3.490,00 
Contributo dei genitori e del personale per assicurazione e per libretti alunni: € 4.792,00 
Progetto distribuzione frutta scuole - Consorzio ortofrutticolo padano: € 638,00 
Premio Eureka - Assindustria Belluno – per scuola primaria di Mel: € 500,00 
Progetto Istruzione domiciliare anno scolastico 2014/2015 - Scuola secondaria di 1° grado di 
Lentiai: € 2.310,00 
Premio classe 4^ scuola primaria di Villapiana: € 250,00 
Funzionamento amministrativo e didattico: € 2.557,34 
Azienda Feltrina per i servizi alla persona: progetto piano integrazione territoriale: € 1.866,33 
Contributo del Comune di Lentiai per funzioni miste: € 2.065,96 
Contributo dei genitori per visite d’istruzione: € 21.537,00 
Contributo del Comune di Mel per acquisto arredi anno 2015: € 1.500,00 
Funzionamento amministrativo e didattico - da parte MIUR: € 873,56 
Assegnazione contributo da parte dello Stato per Comodato uso libri: € 420,20 
Comune di Mel - funzioni miste ai collaboratori scolastici: € 5.732,70 

 
il Consiglio d’Istituto  

DELIBERA 

all’unanimità, di apportare la seguente VARIAZIONI/STORNI al programma annuale 2015: 
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ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|01 Dotazione Ordinaria 8.758,16  3.430,90 12.189,06 

02|04 Altri finanziamenti vincolati   420,20 420,20 

04|05 Comune vincolati  18.899,78 16.164,99 35.064,77 

05|02 Famiglie vincolati 20.000,00 3.044,80 29.819,00 52.863,80 

05|04 Altri vincolati  2.010,00 3.698,00 5.708,00 

    53.533,09  

 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

25.701,99 4.499,78 8.222,90 38.424,67 

A02 Funzionamento didattico generale 22.687,02 3.000,00 1.920,20 27.607,22 

A03 Spese di personale 4.000,00  7.798,66 11.798,66 

P01 Viaggiando si impara 22.000,00 4.644,80 23.287,00 49.931,80 

P02 Laboratori 6.663,50 11.329,36 6.948,00 24.940,86 

P03 Intercultura 17,85  1.866,33 1.884,18 

P08 Lingue comunitarie 3.832,35 1.000,00 3.490,00 8.322,35 

    53.533,09  

 

Il Dirigente illustra ai presenti il corso per il potenziamento di lingua inglese rivolto alle classi 2^ e 
3^ della scuola secondaria dell’Istituto. Il Signor Forato chiede se è possibile attuarlo anche alla 
primaria.  

 
5. Affidamento del servizio di cassa per il triennio 2016/2019 

Il Dirigente informa il Consiglio che con il mese di Dicembre 2015 si chiude il rapporto con la 
Cassa Rurale delle Valli di Primiero e Vanoi.  

È stato effettuato un appalto tra gli Istituti bancari della zona, si aggiudica il servizio per il prossimo 
quadriennio la BANCA POPOLARE DI VICENZA essendo risultata quella più conveniente, anche 
se annualmente chiede un contributo di 290,00 euro per le spese di tenuta conto.  

Il consiglio delibera. 

 

6. Chiusure prefestive dell’Istituto scolastico durante i periodi di sospensione 
dell’attività didattica 

Considerata la prevedibile scarsa affluenza di utenti nelle giornate indicate; 

Considerate le richieste del personale ATA che, presumibilmente, richiederà ferie o recuperi; 

Visto il D.P.R. n. 209/1987,  art. 36, comma 3°; 

 

il D.S. propone la chiusura degli uffici e di tutti i plessi nelle seguenti giornate: 

 

7 dicembre 2015 (ponte dell’Immacolata) 

24 dicembre 2015 (vigilia di Natale) 

31 dicembre 2015 (vigilia di capodanno) 

2 gennaio 2016 

26 marzo 2016 (vigilia di Pasqua) 

Tutti i sabati di Luglio ed Agosto 2016 
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Le chiusure prefestive dell’Istituto sono effettuate in giornate in cui è comunque sospesa l’attività 
didattica. Le giornate non lavorate verranno recuperate con ferie e/o con ore di straordinario già 
effettuate nel corso dell’anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente informa i componenti del consiglio della lettera che gli insegnanti della scuola Primaria 
di Villa di Villa hanno scritto per sottolineare la spiacevole situazione che li vede coinvolti. Il 
Dirigente afferma che tutto ciò deriva da un complesso di situazioni che si stanno verificando da un 
po’ di tempo. 

Viene espressa da parte del consiglio solidarietà alle insegnanti, perché lo strumento usato serve 
solo per diffamare le persone, invitano le stesse a valutare se sussistono gli estremi per procedere 
legalmente. 

L’insegnante FRANZOT Cecilia afferma che una lettera così è molto lesiva nei confronti delle 
persone. Altri suggeriscono al Dirigente di chiamare le persone interessate in ufficio per un 
confronto e un chiarimento. 

Il signor ZANIVAN Andrea illustra il funzionamento della tessera SI CARD LIVE che permette ai 
possessori di accumulare dei punti (che si tramutano in soldi)  attraverso acquisti nei punti vendita 
convenzionati. Questo permette all’Istituto di avere un sostegno economico per poter sostenere dei 
progetti, delle uscite o acquisti di beni per la scuola.Il signor ZANIVAN si rende disponibile  per 
illustrare la funzionalità della tessera ai genitori e insegnanti partecipando alle assemblee nei vari 
plessi. 

Il maestro DALLA VECCHIA Cristiano si dichiara contrario al progetto, perché ritiene che sia 
fortemente stridente l'inserimento di una logica di mercato all'interno di un'istituzione pubblica. 

Il consiglio approva. 

 

Il Dirigente chiede al consiglio di pensare alla proposta da rivolgere ai genitori nei chiedere nel 
prossimo anno scolastico, un contributo su base volontaria per sostenere le varie attività.  

Il Comune di Mel eroga all’Istituto circa 10.000,00 euro e da quest’anno sarà l’Amministrazione a 
scegliere i progetti da finanziare. 

Il Comune di Lentiai eroga all’Istituto 5.000,00 euro ma paga tutte le fotocopie ed il materiale 
necessario per la pulizia dei plessi del comune. 
 

Il Dirigente illustra le competenze del Comitato di Valutazione che dovrà essere costituito a breve e 
sarà composto da: 

3 docenti (2 nominati da Collegio Docenti e 1 dal Consiglio d’Istituto) 

2 genitori 

Il dirigente stesso 

1 membro esterno nominato dall’USR Veneto 
 

Se ne parlerà nel prossimo consiglio d’istituto previsto entro gennaio. 
 

La seduta è tolta alle ore 22:40. 

 

IL DOCENTE VERBALIZZANTE  
(Teresita DEOLA) 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(Anna MENEGUZ) 

 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 29.01.2016 


